Verbale di Assemblea Ordinaria del 01/06/2022
L’anno 2022, il giorno 1, del mese di giugno, alle ore 20:30, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei soci
dell’Associazione Culturale Diapason&Naima presso i locali dell’ASD Free Sport in via del Sole 27 a Quarto
d’Altino (VE).
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 14 del vigente statuto sociale il Sig. Visentin Mirko,
verbalizza il Sig. Stefano Brentel.
Alle ore 20:35 il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante:
●

avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall’art. 13 dello statuto contenente l’o.d.g.,
l’ora e il luogo;

●

avviso consegnato ad ogni tesserato all’atto dell’iscrizione;

●

avviso di rinvio dell’assemblea per cause di forza maggiore pubblicato sul sito in data 28/01/2022 e
recapitato per email lo stesso giorno a tutti i soci;

●

avviso di nuova convocazione per l’1/6/2022 inviato per email a tutti i soci in data 10/05/2022

che sono presenti 39 su 147 soci iscritti, di cui 0 rappresentati regolarmente per delega scritta, dichiara che
essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di
seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2020-2021
2. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo 2021-2022
3. varie ed eventuali
1. Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che relaziona sul bilancio consuntivo dell’anno
sociale 2020-2021 soffermandosi sulle voci di entrata e uscita più importanti e concludendo che si tratta di
un buon bilancio, con un positivo di € 879,11 sul quale ha sicuramente influito la riduzione temporanea
dell'affitto (concordata con la proprietà dell'immobile a seguito della chiusura per COVID) a fronte di un
numero di iscritti sorprendentemente alto (169) considerato il periodo storico. Il vice Presidente interviene
per ricordare che anche in questo bilancio, così come nei precedenti, non figurano contributi pubblici, a
sottolineare che tutto ciò che da anni l'associazione ha fatto e fa (in primis la realizzazione e gestione della
nuova sede) è frutto di una gestione oculata delle entrate da quote sociali.

Terminate le domande e gli interventi il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo per
l'anno sociale 2019-2020, che viene approvato all'unanimità.

2. Passando al secondo punto all’o.d.g. il Presidente sottolinea che purtroppo le conclusioni tratte per il
bilancio consuntivo non possono adattarsi al bilancio di previsione dell'anno in corso, il quale chiuderà
sicuramente con una perdita, stimata in circa 3700 euro. Una perdita dovuta da un lato al fatto che da
maggio 2021 l'affitto è tornato a regime (circa 1100 euro al mese), dall'altro al fatto che l'anno (ormai agli
sgoccioli) si chiuderà con appena 147 tesserati, forse a causa degli effetti economici sul medio periodo della
pandemia. Inoltre, entro la chiusura dell'anno fiscale (ovvero entro il 30 settembre) andrà affrontata una
spesa straordinaria di circa 1000 euro per l'adeguamento dello statuto dell'associazione, come richiesto dalla
recente riforma del terzo settore.

La perdita verrà assorbita in parte dall'avanzo dell'anno precedente, in

parte dal fondo cassa, fermo restando che si renderà necessario mettere in atto delle strategie per evitare
che il calo degli iscritti non si radicalizzi.
Terminate le domande e gli interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio preventivo per
l'anno sociale 2021-2022, che viene approvato all'unanimità.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

STEFANO BRENTEL

MIRKO VISENTIN

Bilanci Diapason&Naima

Bilancio consuntivo 2020-2021

Associazione Diapason&Naima – Bilancio consuntivo 2020-2021
VOCE DI SPESA
Quote sociali
Interessi bancari
Compensi insegnanti e collaboratori
Canoni affitto sede sociale
Strumenti e materiale musicale (acquisto e noleggio)
Servizi internet (adsl, sms, hosting web, pec)
Assicurazione e contabilità
Imposte e tasse
Cancelleria
Spese bancarie
Spese pasti
Ferramenta, pulizie, igienizzazione
Altre entrate (progetti scuola, etc)

TOTALE
AVANZO 2020/2021

ENTRATE

USCITE
€76.596,40
€6,63
€63.583,94
€8.959,35
€2.700,40
€789,36
€503,77
€63,00
€83,74
€171,92
€114,50
€103,94
€1.350,00

€77.953,03

€77.073,92
€879,11

Bilanci Diapason&Naima

Bilancio preventivo 2021-2022

Associazione Diapason&Naima – Bilancio previsione 2021-2022
VOCE DI SPESA
Quote sociali
Interessi bancari
Compensi insegnanti e collaboratori
Canoni affitto sede sociale
Strumenti e materiale musicale (acquisto e noleggio)
Consulenza per adeguamento statuto ETS
Servizi internet (adsl, sms, hosting web, pec)
Assicurazione e contabilità
Spese pubblicitarie
Imposte e tasse
Spese bancarie
Spese pasti
Ferramenta, pulizie, igienizzazione
Cancelleria
Eventi (saggio, concerti)

TOTALE
DISAVANZO 2021/2022

ENTRATE

USCITE
€60.000,00
€35,00
€46.000,00
€12.600,00
€2.000,00
€1.000,00
€500,00
€500,00
€300,00
€250,00
€170,00
€100,00
€100,00
€50,00
€ 150,00

€60.035,00

€63.720,00
-€3.685,00

